COPIA
COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Determina N. 178
DETERMINAZIONE N. 178 IN DATA 23/12/2016
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA PER CONSIGLIERI
COMUNALI - ANNO 2016.
IL RESPOSANBILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 7 del 25/08/2016 con il quale il Sindaco ha attribuito la
responsabilità dell’area economico finanziaria alla Sig.ra Laura Corsini;
VISTI:
- l’art. 82 del D. Lgs. 267/2000, con il quale si è stabilito che al Sindaco e ai componenti
dell’Organo esecutivo spetta un’indennità di funzione ed ai consiglieri comunali un gettone
di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni;
- il D.M. n. 119 del 04/04/2000 “Regolamento recante norme per la determinazione della
misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori Locali, a
norma dell’art. 23 della legge n. 265/99”;
CONSIDERATO che attualmente l’importo del gettone di presenza per i consiglieri comunali è pari
a € 18,98 per seduta così come richiamato nella delibera di G.C. n. 1 del 05/01/2012;
RICHIAMATA altresì la delibera di C.C. 35 del 31.08.2011 con la quale i consiglieri di
maggioranza della precedente amministrazione in carica fino al 04.06.2016 hanno rinunciato a
percepire il gettone di presenza;
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’impegno di spesa per i gettoni di presenza per i
consiglieri comunali di minoranza per il periodo 01.01.2016-04.06.2016 e per tutti i consiglieri per il
restante periodo dell’anno 2016 preventivamente quantificati in € 1.120,00 complessivi;
VISTI i vigenti Statuto Comunale e Regolamento di Contabilità;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di impegnare a titolo di gettoni di presenza per la partecipazione ai consigli comunali per
l’anno 2016 € 1.120,00 a favore dei consiglieri comunali come sopra indicato;
2. di imputare la suddetta somma di € 1.120,00 al cap. 1004 codice di bilancio 01.011.03.02.01.000 del bilancio di previsione 2016 che presenta la giusta disponibilità;
3. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti a rendicontazione dell’effettiva
partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale;
Addì 23/12/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Laura Corsini

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria dell’impegno N. 390 di Euro 1.120,00 registrato nel codice di bilancio
01.01-1.03.02.01.000 del bilancio 2016 .
Azzano Mella 23/12/2016

f.to

Il responsabile del servizio

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Azzano Mella, 10/01/2017
f.to Il Messo Comunale

